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FABINFORMA 
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO REGIONALE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - LOMBARDIA 

GLI ISCRITTI F.A.B.I. 
DELLE B.C.C. 

 
 

Riapertura dei termini del IV bando  
per Costituzione-Acquisto della prima casa di abitazione 

 
d.g.r. VII/1922  del 29.11.2004 

 
 
Riapertura dei termini  del bando di cui alla d.g.r. 28 giugno 2004 n. 7/17990 ” Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 46 
e d.m. 18 aprile 2003 - art. 2. sostegno per famiglie di nuova costituzione di cui all' art. 29 della Costituzione-Acquisto 
della prima casa di abitazione – 4° bando”  
 
PREMESSO che con d.g.r. 28 giugno 2004 n. 7/17990 recante” Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 46 e d.m. 18 aprile 
2003 - art. 2. sostegno per famiglie di nuova costituzione di cui all' art. 29 della costituzione-Acquisto della prima casa di 
abitazione – 4° bando” si è provveduto ad approvare il nuovo bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto della 
prima casa di abitazione per giovani coppie; 

CONSIDERATO che tale bando aveva stabilito, per le finalità di cui sopra, l’erogazione di un contributo di 5.000 euro 
per l’acquisto della prima casa di abitazione da parte di ogni nuova famiglia in possesso dei requisiti di bando per un 
massimo di 3.500 domande  mettendo a disposizione risorse per un importo complessivo   di  17.345.000, 00 € di cui € 
11.000.000 sul capitolo 5660, € 2.719.800 sul capitolo 4591 ed € 3.625.200 sul capitolo 1947; 

EVIDENZIATO altresì che il bando prevedeva l’apertura dei termini a partire dal 1 settembre 2004 e la chiusura al 29 
ottobre 2004; 

PRESO ATTO   che dal monitoraggio  condotto dalla apposita struttura della D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la 
Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica risultano presentate  alla data del  26 ottobre 2004  circa il 50% delle domande 
finanziabili; 

RILEVATA quindi la disponibilità  di  risorse finanziarie utili a soddisfare nuove domande di nuclei familiari di nuova 
costituzione  che non hanno potuto presentare la domanda entro i termini fissati dal bando; 

RITENUTO opportuno riaprire i termini del bando per il periodo dal 2 novembre  2004 al 30 dicembre 2004 per 
concedere la opportunità di fruire del contributo a  famiglie di nuova costituzione fermi rimanendo gli adempimenti 
connessi alle domande già  presentate entro il 29 ottobre 2004; 

RACCOLTA la disponibilità dei CAAf ad effettuare le operazioni di raccolta delle domande alle stesse condizioni 
riportate nella convenzione sottoscritta per la gestione del 4° bando; 

VISTA la d.g.r. 7/15655 del 18.12.2003 con la quale, tra l’altro, è stato affidato a Adolfo Boffi l’incarico di Dirigente 
dell’U.O. Politiche per la Casa della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica 
e la d.g.r. 7/18983 del 12 ottobre 2004 di conferma dell’incarico; 
 

DELIBERA 
 
1. I termini del  4°  bando  per la concessione dei contributi per l’acquisto della prima casa di abitazione per famiglie 

di nuova costituzione, di cui alla d.g.r. 28 giugno 2004 n 7/17990,  sono riaperti  per il periodo dal 2 novembre 
2004 al 30 dicembre 2004; 

2. Per le  domande presentate dal 2 novembre 2004 al 30 dicembre 2004 i termini previsti dalla d.g.r. 28 giugno 
2004 n 7/17990 vengono riferiti alle nuove date di apertura e chiusura del bando stabilite dal presente 
provvedimento; 

3. Per le  domande regolari presentate entro il termine previsto del 29 ottobre 2004 restano  invariati tutti gli 
adempimenti previsti dal bando di cui alla d.g.r. 28 giugno 2004 n 7/17990; 

4. Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della direzione generale 
Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica. 

 
 
Allegato: IV bando mutui 


